
MATTINO
200 rana
100 dorso
100 delfino
200 misti
50 rana
800 stile libero
4x50 stile libero

POMERIGGIO - SERIE VELOCI
200 rana (2F+2M)
100 dorso (2F+2M)
100 delfino (2F+2M)
200 misti (2F+2M)
50 rana (2F+2M)
800 stile libero (1F)

MATTINO
200 stile libero
50 delfino
400 misti
4x50 misti

POMERIGGIO
200 dorso
1500 stile libero 
100 stile libero

giugno

venerdì

02

giugno

sabato

03

giugno

domenica

04

50 stile libero
100 rana
200 delfino
50 dorso
400 stile libero

50 stile libero (2F+2M)
100 rana (2F+2M)
200 delfino (2F+2M)
50 dorso (2F+2M)
400 stile libero (1F+1M)

SERA - SERIE VELOCI
200 stile libero (2F+2M)
50 delfino (2F+2M)
400 misti (1F+1M)
200 dorso (2F+2M)
1500 stile libero (1M)
100 stile libero (2F+2M) 

POMERIGGIO SERA - SERIE VELOCI



REGOLAMENTO ISCRIZIONI PREMI INDIVIDUALI

 VENERDÌ 02 GIUGNO

   POMERIGGIO
   Riscaldamento ore 13.30
   Inizio gare ore 14.30
   50 stile libero - 100 rana - 200 delfino -
   50 dorso - 400 stile libero

   SERA - SERIE VELOCI
   Riscaldamento ore 17.30
   Inizio gare ore 18.30
   50 stile libero (2F+2M) - 100 rana (2F+2M) -
   200 delfino (2F+2M) - 50 dorso (2F+2M) -
   400 stile libero (1F+1M)

 SABATO 03 GIUGNO
   MATTINO
   Riscaldamento ore 8.00
   Inizio gare ore 9.00
    20 stile libero - 50 delfino - 400 misti -
    4x50 misti

   POMERIGGIO
   Riscaldamento ore 14.30
   Inizio gare ore 15.30
    200 dorso -1500 stile libero - 100 stiule libero

COMITATO ORGANIZZATORE

A.S.D. Sporting Club Lodi e Sport Village Events Pesaro

CATEGORIA DEI PARTECIPANTI

Esordienti A – Ragazzi – Unica (Juniores, Cadetti, Seniores) 

CRONO
Automatico a doppie piastre a cura di FICR Lombardia

    SERA - SERIE VELOCI
    Riscaldamento ore 17.15
    Inizio gare ore 18.00
     200 stile libero (2F+2M) - 50 delfino (2F+2M) -
     400 misti (1F+1M) - 200 dorso (2F+2M) -
     1500 stile libero (1M) - 100 stile libero (2F+2M) -

 DOMENICA 04 GIUGNO

   MATTINO
   Riscaldamento ore 8.00
   Inizio gare ore 9.00
   100 dorso - 100 delfino - 200 misti -
   50 rana - 800 stile libero - 

   POMERIGGIO - SERIE VELOCI
   Riscaldamento ore 15.00
   Inizio gare ore 16.00
   200 rana (2F+2M) - 100 dorso (2F+2M) -
   100 delfino (2F+2M) - 200 misti (2F+2M) -
   50 rana (2F+2M) - 800 stile libero (1F)

• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.
Gli atleti della categoria Es. A potranno partecipare a un massimo
di 5 gare. Gli atleti delle restanti categorie potranno partecipare
a un massimo di 6 gare.
Nelle gare dei 400 stile libero e 400 misti riservate solamente
allecat. Ragazzi e Unica verranno accettati i migliori 40 tempi
maschi e migliori 40 tempi femmine.
Nelle gare dei 1500 stile libero (per soli maschi) e 800 stile
libero (per sole femmine) verranno accettati solamente i 30
migliori tempi.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa
accadere a concorrenti, tecnici, terzi e cose, prima, durante e
dopo la manifestazione. Il Comitato organizzatore si riserva il
diritto di modificare orari, cambiare l’ordine delle gare e
chiudere anticipatamente le iscrizioni gara per garantire il
regolare svolgimento della manifestazione.

•

•

•

•

• Le iscrizioni andranno effettuate entro il giorno 20 maggio 2023,
on-line sul sito della Federazione Italiana Nuoto all’indirizzo:
http://portale.federnuoto.it

Il pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite
bonifico bancario
IBAN  IT88G0503420301000000005045
La tassa gara è fissata in € 8.00 a cartellino gara per le gare
individuali e € 12,50 per le staffette.

La società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere
anticipatamente le iscrizioni qualora si raggiunga il numero
massimo di iscrizioni previsto.

•

• Saranno premiati con medaglie i primi 3 atleti classificati di ogni
gara e categoria.
Saranno premiate le migliori prestazioni femminili e maschili
(come da punteggio tabellare FINA nel modo seguente:
CAT. ES. A = materiale tecnico
CAT. RAGAZZI = € 50,00
CAT. UNICA (juniores/cadetti/seniores) = € 100,00
 

•

PREMI A SQUADRE
• Nella Cat. Es. A gli allenatori delle prime tre squadre saranno

premiati nel modo seguente:
squadra 1^ classificata = € 150
squadra 2^ classificata = € 100
squadra 3 ^ classificata = € 50
Nella classifica per le restanti categorie Ragazzi ed Unica gli
allenatori riceveranno un premio in denaro nel modo seguente:
squadra 1^ classificata = € 400
squadra 2^ classificata = € 200
squadra 3 ^ classificata = € 100 
 

 

•

HOTEL
Per qualsiasi informazione riguardante gli hotel convenzionati,
contattare:      348 3514574
 

 

COMITATO ORGANIZZATORE
Contattare:     348 3514574

RISTORAZIONE
Si consiglia di prenotare per tempo il pranzo in impianto al:
    342 7967862        bar@sportinglodi.com 

•


